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"È giunta l'ora di donare il sangue", raccolta 
straordinaria presso la Banca del Sangue del 
Policlinico di Bari 17 luglio 2017 
Ogni Estate è emergenza sangue. Si esce la sera, si fa tardi. È più facile mettersi alla guida stanchi, 
o dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. Spingere sull'acceleratore e... boom! Fare incidenti. E se 
da una parte aumentano gli incidenti stradali, dall'altra diminuiscono le scorte di sangue necessarie 
per gli interventi e i medici hanno difficoltà ad operare perché "se c'è bisogno di trasfondere non c'è 
sangue a sufficienza". 

Per questo, ogni anno, da sedici anni, la Fondazione Ciao Vinny Onlus si mobilita con una raccolta 
di sangue straordinaria. Quest'anno l'appuntamento è per martedì 17 luglio (dalle ore 07.30 alle 
13 circa) alla Banca del Sangue del Policlinico di Bari. Al termine della donazione è prevista 
una colazione offerta da Tesori di Sicilia, che come ogni anno sostiene in questo modo l'iniziativa 
della Fondazione Ciao Vinny. 

"È giunta l'ora di donare il sangue" è sostenuta da Acsi, Asso commercianti di via Pasubio, Ade&r, 
Circolo Tennis Bari, Levante azzurro calcio, Marcobaleno, Amichi di Michele Visaggi, Ordine 
degli Ingegneri della provincia di Bari, Ordine Forense di Bari Onlus, K, Poseidon Nucleo 
Operativo, Seconda mamma e Seguaci della Nord, Promostudio, PVG. Sono inoltre inviati a recarsi 
al Policlinico tutti coloro che il 17 mattina vorranno contribuire con un piccolo gesto a "far 
respirare" le casse delle banche del sangue di Bari per raggiungere il maggior numero di donatori 
possibili. 
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A “Il giullare” in scena le emozioni del centro Jobel 
di Trani per i dieci anni del festival 

 

La compagnia del centro Jobel di Trani, composta dagli ospiti e dagli operatori dei servizi diurno e 
residenziale della cooperativa “Promozione sociale e solidarietà” che ha sede e opera all’interno del 
Centro Jobel, ha festeggiato i dieci anni del festival “Il giullare” con lo spettacolo “Io”. 

“Io”, scritto e diretto da Marco Colonna, è un’esplosione di emozioni: rabbia, tristezza, senso di 
impotenza e ingiustizia, ma anche la gioia di (ri)vivere. 

In questo spettacolo, Colonna ha deciso di soffermarsi maggiormente sulle movenze sceniche e le 
coreografie distinguendo, nel lavoro teatrale, una prima parte che riguarda la vita degli ospiti, i 
“diversi”, coloro che sono un “io” unico e inimitabile, e una seconda parte che invece rivela la parte 
gioiosa, quella della rinascita di ciascuno di loro grazie al laboratorio teatrale del centro e alle tante 
attività svolte. 

Per la prima volta gli ospiti del Jobel hanno dato uno sguardo introspettivo alla loro vita e hanno per 
questo emozionato tutti. Ognuno di loro ha una storia da raccontare, un’emozione che li ha cambiati per 
sempre. 

Il regista ha detto: «Lo spettacolo può essere definito un’autobiografia a più mani, un intreccio di storie, 
vissuti ed emozioni che si incontrano, un monologo in bilico fra satira e poesia, musica e parole, 
riflessione e divertimento; una linea sottile  fra teatro e autobiografia, fra vita e arte. La malattia mentale 
è ancora oggi, purtroppo, un tabù: alcune patologie sanno suscitare il sospetto, la diffidenza, la paura, 
anche se certi vissuti sono solo apparentemente distanti e lontani da quelli dei cosiddetti “normali”». 

Un’anteprima dello spettacolo era stata già messa in scena qualche mese fa, sempre al centro Jobel, alla 
presenza di Monsignor D’Ascenzo, così colpito che ha voluto essere presente ieri alla prima dello 
spettacolo. Gli è stata donata la maglietta dei dieci anni del festival “Il giullare”. 

Il festival “Il giullare – Teatro contro ogni barriera” proseguirà con tantissimi appuntamenti. 

Federica G. Porcelli  - Foto di Francesco Paradiso 
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Emergenza sangue, l’appello dell’Avis Barletta
Appuntamento domenica 29 luglio al Centro Trasfusionale dell’ospedale “Dimiccoli”

«Con l’arrivo dell’estate e delle belle giornate passate al mare, arriva anche la richiesta di 
maggiori donazioni di sangue ed emocomponenti.
altruistico, invitiamo tutti i nostri donatori a donare, un invito particolare va ai donatori di 
Gruppo Sanguigno 0 positivo e 0 negativo, per cui c’è maggiore richiesta»: è l’a
dall’Avis Barletta. 

«Vi aspettiamo presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Monsignor Dimiccoli dal 
lunedì al sabato e anche domenica 29 Luglio, dalle ore 8 alle ore 11
per tutti i donatori che effettueranno la do
loro una vaschetta di gelato artigianale. Dolce E..state con AVIS».

 

 

Emergenza sangue, l’appello dell’Avis Barletta
Appuntamento domenica 29 luglio al Centro Trasfusionale dell’ospedale “Dimiccoli”

 

«Con l’arrivo dell’estate e delle belle giornate passate al mare, arriva anche la richiesta di 
donazioni di sangue ed emocomponenti. Al fine di dare una mano e fare un gesto 

altruistico, invitiamo tutti i nostri donatori a donare, un invito particolare va ai donatori di 
Gruppo Sanguigno 0 positivo e 0 negativo, per cui c’è maggiore richiesta»: è l’a

Vi aspettiamo presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Monsignor Dimiccoli dal 
lunedì al sabato e anche domenica 29 Luglio, dalle ore 8 alle ore 11
per tutti i donatori che effettueranno la donazione nel mese di Luglio, l’AVIS Barletta offrirà 
loro una vaschetta di gelato artigianale. Dolce E..state con AVIS». 

Emergenza sangue, l’appello dell’Avis Barletta 
Appuntamento domenica 29 luglio al Centro Trasfusionale dell’ospedale “Dimiccoli” 

«Con l’arrivo dell’estate e delle belle giornate passate al mare, arriva anche la richiesta di 
Al fine di dare una mano e fare un gesto 

altruistico, invitiamo tutti i nostri donatori a donare, un invito particolare va ai donatori di 
Gruppo Sanguigno 0 positivo e 0 negativo, per cui c’è maggiore richiesta»: è l’appello diffuso 

Vi aspettiamo presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Monsignor Dimiccoli dal 
lunedì al sabato e anche domenica 29 Luglio, dalle ore 8 alle ore 11. Ricordiamo inoltre che 

nazione nel mese di Luglio, l’AVIS Barletta offrirà 
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Ambiente 

Riqualificazione dell’area Boccadoro, per i Verdi 
un esempio di politica del fare 
Ingannamorte e Ricci: «Associazioni di volontariato e Amministrazione unite per il recupero 
ambientale»  

Ancora una volta la politica del fare e del lavoro vince contro i detrattori per mestiere. Dopo la riapertura di 
Villa Telesio, un altro piccolo tassello nell'ambito delle politiche di riqualificazione ambientale intraprese 
con grande convinzione e senso pratico da parte dell'amministrazione e dall'assessorato all'ambiente: la 
riqualificazione dell'area Boccadoro. 
 
Stanno infatti per terminare, mancano alcuni dettagli, le attività di bonifica e riqualificazione dell'area di 
Boccadoro operate a cura delle associazioni Delfino Blu e Legambiente, prestigiosi e preziosi partner del 
Comune di Trani nell'ambito del progetto "Esploriamo gli ambienti, percorsi didattici nella biodiversità 
attraverso la riqualificazione dell'area umida della Vasca di Boccadoro". Si tratta di un progetto finanziato 
interamente con risorse della Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie al solito ed encomiabile lavoro 
di Legambiente, proposto nel lontano 2013, ma che vede la sua concreta attuazione in questi giorni dopo 
l'approvazione di una apposita Delibera da parte della Giunta Bottaro, proponente l'assessore all'ambiente, 
con la quale è stata approvata, nei mesi scorsi, una apposita convenzione di concessione in uso con 
l'Associazione "Delfino Blu". 
 
Si tratta di opere che hanno riqualificato sia la vasca ottocentesca di raccolta delle acque sorgive sia l'intera 
area verde Comunale ripulita e ripiantumata con la prospettiva dell'organizzazione di visite didattiche per 
studenti e Cittadini. Ancora una volta il duro lavoro delle associazioni di volontariato in stretta 
collaborazione con l'amministrazione Comunale consente il recupero ambientale di un'area prestigiosa ed 
anche la valorizzazione economica dell'intera area.  
 

 
 
Giuseppe Ingannamorte e Barbara Ricci 
Verdi Trani  

• Boccadoro 
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Incendi ad Andria: Bosco di Spirito pieno di melma solidificata 
di scarti oleari "altamente infiammabile ed inquinante" 

 

Il prof. Francesco Martiradonna, Presidente delle associazioni “Ambiente e/è Vita Onlus” e “Nat. 
Federiciana Verde Onlus”, dopo aver accertato che il settore Foreste sapesse ritornare sul posto dell’incendio, 
e in comune accordo con gli operai dell’ARIF , è andato con la sua squadra a verificare l’entità degli incendi 
nelle due località. Arrivati prima a cariati si evidenzia che oramai era bruciato un piccolo seminativo, quindi 
si sono diretti in Contrada Abbondanza. Arrivati sul posto si evidenziano che bruciavano i succhioni di ulivo 
tolti dalla ceppaia dell’albero e stava governando il fuoco il contadino. 

Martiradonna ha dunque contattato SOUP relazionando il tutto. “Qui l’ambiente è abbandonato a se stesso, 
perché anche le istituzioni amministrative sono assenti. Mi spiego: tutto il promontorio della Contrada Bosco 
di Spirito, è pieno di rifiuti e/o melma solidificata e questa quando prende fuoco non la di può spegnere 
facilmente, cioè resta accesa sino l’esaurimento del combustibile, che produce grandi inquinamenti di polveri 
sottili e quindi anche di tipo atmosferico. Le fiamme, sono presenti in quel sito da oltre 4 giorni e non 
sappiamo se quelle di ieri si spegneranno in pochi giorni, con un ulteriore danno all’ambiente. Ieri 10 luglio 
alle ore 17,00 circa, arrivati sul pianale del Maniero si constata che in quella contrada si sprigionano dei fumi 
biancastri all’orizzonte, quindi ci accodiamo all’Arif e quando arriviamo si evidenzia tutto quello che è stato 
detto, cioè l’incendio non era altro che lo sviluppo delle fiamme che si sprigionano da quello materiale di 
scarto prodotto dalla molitura delle olive, per ricavare l’olio.  
Erano presenti nell’attività AIB18, oltre la nostra squadra Federiciana, l’ARIF Settore Foreste Regione 
Puglia, il DOS dei Vigili del Fuoco e gli agenti Carabinieri del CFS”. 

“Su tutto il promontorio sono stati riversati a macchia di leopardo i liquami solidi della molitura delle olive. 
Quindi posso esternare quasi pieno e se non si bonifica, arriveranno a ripetizioni incendi come questi che si 
sono sviluppati sino ad ieri. Pensate che per spegnere solo una parte dell’area incendiata hanno utilizzato una 
cisterna d’acqua e per continuare a spegnere, ho dovuto portarli, dopo l’esaurimento dell’acqua, a riempire la 
cisterna del modulo presso l’azienda MAGNO, cosi potevano ritornare a tentare di spegnere le fiamme che i 
rifiuti producevano quei rifiuti, che ardendo sprigionavano ricche particelle di polveri sottili. Mentre si stava 
riempiendo la cisterna del modulo dell’ARIF, TUTTI hanno avvistato delle coltri di fumo all’orizzonte in 
direzione di Cariati e Abbondanza. Lo scrivente telefona alle 19:45 alla SOUP relazionando il tutto chiudendo 
l’intervento e poi faceva ritorno in sede”.  

“Arrivati prima a cariati si evidenzia che oramai aveva bruciato un piccolo seminativo, quindi si sono diretti in 
Contrada Abbondanza. Arrivati sul posto si evidenziano che bruciavano i succhioni di ulivo tolti dalla ceppaia 
dell’albero e stava governando il fuoco il contadino. Lo scrivente telefona alle 19:45 alla SOUP relazionando 
il tutto chiudendo l’intervento e poi faceva ritorno in sede” – conclude Martiradonna. Infine, nella giornata di 
ieri 12.07.18 nel pomeriggio, dopo le 15, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco a spegnere il 
materiale di scarto con gli schiumogeni. Il prof Martiradonna sospetta che ad essere bruciati possano 
essere anche Guaina bituminosa (rifiuti speciali) potenzialmente cancerogeni. 

 



 

 
 
 12 luglio 2018 di NATALE CASSANO 

Bari, i volontari Fidas mettono a nuovo la 
storica sede in piazza Umberto 
Prima la pitturazione dei muri pieni di graffiti e delle aiuole con i rifiuti abbandonati, 

ora la pulizia dei resti di escrementi dei colombi e l'installazione di spuntoni per 

impedire che il problema possa ripresentarsi. Ancora una volta sono i volontari della 

sezione barese della Fidas-Fpds a prendersi cura dell'ex Goccia del Latte, storica 

palazzina in piazza Umberto a Bari, dove dal 1978 ha sede l'associazione di 

sensibilizzazione alla donazione di sangue. L'ultimo intervento è stato completato il 

10 luglio: i quattro volontari all'opera hanno fotografato i muri prima, durante e dopo 

l'intervento di pulizia e installazione dei dissuasori. L'obiettivo principale? Dare il 

buon esempio a coloro che si lamentano senza poi agire in prima persona: "Speriamo 

che i frequentatori della piazza (residenti e non) - spiegano - prendano maggior 

consapevolezza dell’importanza di difendere la bellezza che ci circonda e di costruire 

insieme relazioni positive". 
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Tumori: all'Oncologico di Bari laboratorio gratuito  di 
bellezza a cura di Daniela Mad

BARI - Secondo appuntamento con il laboratorio di bellezza e di estetica oncologica a cura di 
Daniela Madaghiele per insegnare donne affette da cancro a prendersi cura della propria 
bellezza e femminilità durante la cura oncologica.
 
Daniela Madaghiele, consulente di bellezza ce
Esthetics (ISFOE), lunedì 16 luglio sarà all’Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II (ore 10, 
hall del reparto Don Tonino Bello diretto da Geny Palmiotti) per un laboratorio di bellezza. 
L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’
Antonella Daloiso, che da anni si dedica all’umanizzazione delle cure in oncologia.
 
In questo secondo appuntamento Daniela Madaghiele si occuperà in una prima parte di 
illustrare e spiegare ai partecipanti quali sono i trattamenti estetici in grado di alleviare le 
problematiche cutanee da chemio
parte, invece, si concentrerà sull'utilizzo dei giusti colori nel makeup per mostrare un
sano e vedersi in salute lavorando così anche sull'immagine di sé.
 
Ad ogni partecipante sarà consegnato un segnalibro da conservare in borsa con l'elenco degli 
inci (ingredienti cosmetici) da evitare durante le cure. Il coordinatore del progetto
multidisciplinare è la dottoressa Maria Ronchi.
 
Il laboratorio è un percorso che mira alla cura di sé, della propria immagine e del proprio 
benessere psicologico. È aperto a donne e uomini e assolutamente gratuito per tutti.
 

 

Tumori: all'Oncologico di Bari laboratorio gratuito  di 
bellezza a cura di Daniela Madaghiele  

 
 

nto con il laboratorio di bellezza e di estetica oncologica a cura di 
Daniela Madaghiele per insegnare donne affette da cancro a prendersi cura della propria 
bellezza e femminilità durante la cura oncologica. 

Daniela Madaghiele, consulente di bellezza certificata International Society for Oncology 
Esthetics (ISFOE), lunedì 16 luglio sarà all’Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II (ore 10, 
hall del reparto Don Tonino Bello diretto da Geny Palmiotti) per un laboratorio di bellezza. 

ato in collaborazione con l’Associazione Gabriel
Antonella Daloiso, che da anni si dedica all’umanizzazione delle cure in oncologia.

In questo secondo appuntamento Daniela Madaghiele si occuperà in una prima parte di 
i partecipanti quali sono i trattamenti estetici in grado di alleviare le 

problematiche cutanee da chemio-radioterapia e chirugia, ovvero i rush cutanei. Nella seconda 
parte, invece, si concentrerà sull'utilizzo dei giusti colori nel makeup per mostrare un
sano e vedersi in salute lavorando così anche sull'immagine di sé. 

Ad ogni partecipante sarà consegnato un segnalibro da conservare in borsa con l'elenco degli 
inci (ingredienti cosmetici) da evitare durante le cure. Il coordinatore del progetto
multidisciplinare è la dottoressa Maria Ronchi. 

Il laboratorio è un percorso che mira alla cura di sé, della propria immagine e del proprio 
benessere psicologico. È aperto a donne e uomini e assolutamente gratuito per tutti.
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radioterapia e chirugia, ovvero i rush cutanei. Nella seconda 
parte, invece, si concentrerà sull'utilizzo dei giusti colori nel makeup per mostrare un colorito 

Ad ogni partecipante sarà consegnato un segnalibro da conservare in borsa con l'elenco degli 
inci (ingredienti cosmetici) da evitare durante le cure. Il coordinatore del progetto 

Il laboratorio è un percorso che mira alla cura di sé, della propria immagine e del proprio 
benessere psicologico. È aperto a donne e uomini e assolutamente gratuito per tutti. 
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L'estetica oncologica: un nuovo modo di affrontare il cancro. 
All'Istituto Tumori di Bari un laboratorio di belle zza 

Daniela Madaghiele si occuperà di illustrare e spiegare ai partecipanti quali sono i trattamenti 
estetici in grado di alleviare le problematiche cutanee da chemio-radioterapia e chirugia 

 

 

Secondo appuntamento con il laboratorio di bellezza e di estetica oncologica a cura di Daniela 
Madaghiele per insegnare donne affette da cancro a prendersi cura della propria bellezza e 
femminilità durante la cura oncologica. 

Daniela Madaghiele, consulente di bellezza certificata International Society for Oncology 
Esthetics (ISFOE), lunedì 16 luglio sarà all’Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II (ore 10, hall 
del reparto Don Tonino Bello diretto da Geny Palmiotti) per un laboratorio di bellezza. 
L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’ Associazione Gabriel, presieduta da 
Antonella Daloiso, che da anni si dedica all’umanizzazione delle cure in oncologia. 

In questo secondo appuntamento Daniela Madaghiele si occuperà in una prima parte di 
illustrare e spiegare ai partecipanti quali sono i trattamenti estetici in grado di alleviare le 
problematiche cutanee da chemio-radioterapia e chirugia, ovvero i rush cutanei. Nella seconda 
parte, invece, si concentrerà sull'utilizzo dei giusti colori nel makeup per mostrare un colorito 
sano e vedersi in salute lavorando così anche sull'immagine di sé.  

Ad ogni partecipante sarà consegnato un segnalibro da conservare in borsa con l'elenco degli 
inci (ingredienti cosmetici) da evitare durante le cure. Il coordinatore del progetto 
multidisciplinare è la dottoressa Maria Ronchi. 

Il laboratorio è un percorso che mira alla cura di sé, della propria immagine e del 
proprio benessere psicologico. È aperto a donne e uomini e assolutamente gratuito per tutti. 
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Progetto in Comune, Nordic Walking SUD, Leo Club e Legambiente 
insieme per parlare di Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese

 

Comincia a prender vita la Little Free Library recentemente inaugurata da Legambiente nel GiardiLeo in piazza Garibaldi: il p
degli appuntamenti pubblici che si terranno presso la “piccola libreria 

Iniziativa lanciata da Progetto in Comune ad aprile 2018 con l’intento di portare a conoscenza della collettività pratiche vi
dal basso per «costruire un bagaglio di conoscenza
a capire che «agendo dal basso e con mezzi limitati si possono comunque avviare azioni virtuose e di successo
pratiche” è giunto al suo terzo appuntamento: dopo il Cam
prossimo, 18 luglio, alle ore 18:30, presso il GiardiLeo
organizzato dal movimento Progetto in Comune, in collaborazione con l’associazione Nordic Walking SUD, con Legambiente e con
Leo Club di Cassano delle Murge. 

L’incontro mira a far conoscere, come scrivono gli organizzatori, «
regioni del Sud (Campania, Basilicata e Puglia), mettendo in collegamento alcuni dei l
valorizzati della penisola: Alta Irpina, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo ed entroterra del Salento

Ospiti d’eccezione saranno: 

• Cosimo Chiffi, portavoce del Coordinamento dal Basso per la Ciclovia de
• Roberto Guido, autore della guida “Ciclovia dell’Acquedotto 

«Un percorso alla scoperta di paesaggi incontaminati
acquedotto d’Europa. La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è uno straordinario itinerario

Sud. Il percorso si snoda tra Campania, Basilicata e Puglia

Si pedala e si cammina “sull’acqua” per 500 chilometri, dall’Irpinia al Salento, passando per il Vul
d’Itria, attraverso un percorso che mette insieme il fascino dei luoghi con l’opera dell’uomo, producendo bellezza.
La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese non è solo un tracciato che mette in collegamento dei luoghi di particol
culturale, ma è essa stessa esperienza di cicloturismo o cammino lento continua e lineare, unica nel suo genere.
Le tante casette di ispezione, piccoli edifici con su impresso l’anno di costruzione e la progressione in km della co
antiche fontanine di ghisa o i piccoli tombini circolari dell’acquedotto segnano già adesso il percorso.
Segnaletica e fontane pubbliche d’epoca sono dunque già presenti in quello che potrebbe diventare il più 
commistione tra paesaggio, archeologia industriale e viaggio esperienziale d’Italia.
Dopo il Cammino Materano, anche il tracciato della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, quindi, può rendere Cassano crocevia di
turismo e cultura». 

Progetto in Comune, Nordic Walking SUD, Leo Club e Legambiente 
insieme per parlare di Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese

Comincia a prender vita la Little Free Library recentemente inaugurata da Legambiente nel GiardiLeo in piazza Garibaldi: il p
degli appuntamenti pubblici che si terranno presso la “piccola libreria condivisa” è un “Caffè delle buone pratiche”.

Iniziativa lanciata da Progetto in Comune ad aprile 2018 con l’intento di portare a conoscenza della collettività pratiche vi
costruire un bagaglio di conoscenza» che, attraverso le esperienze di “chi ce l’ha fatta”, possa indurre anche i cassanesi 

agendo dal basso e con mezzi limitati si possono comunque avviare azioni virtuose e di successo
pratiche” è giunto al suo terzo appuntamento: dopo il Cammino Materano e Civitates, al centro dell’incontro previsto per mercoledì 

GiardiLeo  in piazza Garibaldi, si parlerà della Ciclovia dell’Acquedotto
organizzato dal movimento Progetto in Comune, in collaborazione con l’associazione Nordic Walking SUD, con Legambiente e con

L’incontro mira a far conoscere, come scrivono gli organizzatori, «un “itinerario narrativo” unico nel suo genere che attraversa tre 
regioni del Sud (Campania, Basilicata e Puglia), mettendo in collegamento alcuni dei luoghi più affascinanti e ancora poco 
valorizzati della penisola: Alta Irpina, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo ed entroterra del Salento

Coordinamento dal Basso per la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese
Ciclovia dell’Acquedotto – Cicloesplorazione da Caposele a Leuca

Un percorso alla scoperta di paesaggi incontaminati – scrive Progetto in Comune – lungo le tracce storiche del più grande 
La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese è uno straordinario itinerario, tra storia e natura

Basilicata e Puglia, lungo le tracce storiche del più grande acquedotto d’Europa

 

Si pedala e si cammina “sull’acqua” per 500 chilometri, dall’Irpinia al Salento, passando per il Vul
d’Itria, attraverso un percorso che mette insieme il fascino dei luoghi con l’opera dell’uomo, producendo bellezza.
La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese non è solo un tracciato che mette in collegamento dei luoghi di particol
culturale, ma è essa stessa esperienza di cicloturismo o cammino lento continua e lineare, unica nel suo genere.
Le tante casette di ispezione, piccoli edifici con su impresso l’anno di costruzione e la progressione in km della co
antiche fontanine di ghisa o i piccoli tombini circolari dell’acquedotto segnano già adesso il percorso.
Segnaletica e fontane pubbliche d’epoca sono dunque già presenti in quello che potrebbe diventare il più 
commistione tra paesaggio, archeologia industriale e viaggio esperienziale d’Italia. 
Dopo il Cammino Materano, anche il tracciato della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, quindi, può rendere Cassano crocevia di

Progetto in Comune, Nordic Walking SUD, Leo Club e Legambiente 
insieme per parlare di Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese 

Comincia a prender vita la Little Free Library recentemente inaugurata da Legambiente nel GiardiLeo in piazza Garibaldi: il primo 
condivisa” è un “Caffè delle buone pratiche”. 

Iniziativa lanciata da Progetto in Comune ad aprile 2018 con l’intento di portare a conoscenza della collettività pratiche virtuose nate 
perienze di “chi ce l’ha fatta”, possa indurre anche i cassanesi 

agendo dal basso e con mezzi limitati si possono comunque avviare azioni virtuose e di successo», il “Caffè delle buone 
, al centro dell’incontro previsto per mercoledì 

Ciclovia dell’Acquedotto, in un evento 
organizzato dal movimento Progetto in Comune, in collaborazione con l’associazione Nordic Walking SUD, con Legambiente e con il 

un “itinerario narrativo” unico nel suo genere che attraversa tre 
uoghi più affascinanti e ancora poco 

valorizzati della penisola: Alta Irpina, Vulture Melfese, Alta Murgia, Valle d’Itria, Arneo ed entroterra del Salento». 

ll’Acquedotto Pugliese 
Cicloesplorazione da Caposele a Leuca”. 

lungo le tracce storiche del più grande 
tra storia e natura, nell’Italia interna del 

lungo le tracce storiche del più grande acquedotto d’Europa. 

Si pedala e si cammina “sull’acqua” per 500 chilometri, dall’Irpinia al Salento, passando per il Vulture, l’Alta Murgia e la Valle 
d’Itria, attraverso un percorso che mette insieme il fascino dei luoghi con l’opera dell’uomo, producendo bellezza. 
La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese non è solo un tracciato che mette in collegamento dei luoghi di particolare interesse turistico e 
culturale, ma è essa stessa esperienza di cicloturismo o cammino lento continua e lineare, unica nel suo genere. 
Le tante casette di ispezione, piccoli edifici con su impresso l’anno di costruzione e la progressione in km della condotta, ma anche le 
antiche fontanine di ghisa o i piccoli tombini circolari dell’acquedotto segnano già adesso il percorso. 
Segnaletica e fontane pubbliche d’epoca sono dunque già presenti in quello che potrebbe diventare il più imponente progetto di 

Dopo il Cammino Materano, anche il tracciato della Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, quindi, può rendere Cassano crocevia di 
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le altre notizie

TRANI

APPUNTAMENTO CON «VOLPI E GALLINE»

«Racconti fra gli ulivi»
n Per la rassegna “Racconti tra gli ulivi”,
in corso di svolgimento presso il parco
di Santa Geffa, a cura della cooperativa
Xiao Yan, in collaborazione con la Com-
pagnia dei teatranti, nuovo appunta-
mento oggi, venerdì 13 luglio, alle 21,
con «Volpi e galline», della compagnia
Codex 8 e 9 di Rossano Calabro. La com-
media ha vinto 51 premi nazionali come
testo brillante. La rassegna gode del pa-
trocinio gratuito del Comune di Trani.
L’ingresso prevede un ticket destinato
al sostegno delle spese per il parco di
Santa Geffa. Per le famiglie con bam-
bini sarà possibile usufruire, su preno-
tazione, anche di un servizio di anima-
zione per bambini. Così mentre i grandi
si godono il teatro, i piccoli possono vi-
stare e conoscere gli animali, la vita del
parco e l’ipogeo di santa Geffa. Info e
prenotazioni al 3494757919.



Con la Misericordia 40 ragazzi nella caserma dei Vigili del Fuoco di M... https://www.molfettaviva.it/notizie/con-la-misericordia-40-ragazzi-nell...



"Un dono... dal cielo" per l'Aido Bisceglie https://www.bisceglieviva.it/notizie/un-dono-dal-cielo-per-l-aido/



È GIUNTA L'ORA DI DONARE IL SANGUE MARTEDÌ 17 LUGLIO DALLE 07.30 IN
POI - BANCA DEL SANGUE - POLICLINICO DI BARI

14/07/2018

Ogni Estate è emergenza sangue. Si esce la sera, si fa tardi. È più facile mettersi alla
guida stanchi, o dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. Spingere sull'acceleratore e...
boom! Fare incidenti. E se da una parte aumentano gli incidenti stradali, dall'altra
diminuiscono le scorte di sangue necessarie per gli interventi e i medici hanno difficoltà
ad operare perché "se c'è bisogno di trasfondere non c'è sangue a sufficienza".
Per questo, ogni anno, da sedici anni, la Fondazione Ciao Vinny Onlus si mobilita con una
raccolta di sangue straordinaria. Quest'anno l'appuntamento è per martedì 17 luglio
(dalle ore 07.30 alle 13 circa) alla Banca del Sangue del Policlinico di Bari. Al termine
della donazione è prevista una colazione offerta da Tesori di Sicilia, che come ogni anno
sostiene in questo modo l'iniziativa della Fondazione Ciao Vinny.
"È giunta l'ora di donare il sangue" è sostenuta da Acsi, Asso commercianti di via
Pasubio, Ade&r, Circolo Tennis Bari, Levante azzurro calcio, Marcobaleno, Amichi di
Michele Visaggi, Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, Ordine Forense di Bari
Onlus, K, Poseidon Nucleo Operativo, Seconda mamma e Seguaci della Nord,
Promostudio, PVG. Sono inoltre inviati a recarsi al Policlinico tutti coloro che il 17 mattina vorranno contribuire con un
piccolo gesto a "far respirare" le casse delle banche del sangue di Bari per raggiungere il maggior numero di donatori
possibili.
Per info seguite la pagina Facebook: Ciao Vinny 23

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=122871
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“È giunta l’ora di donare il sangue”, Ciao Vinny chiama a raccolta i 
baresi: martedì 17 luglio al Policlinico 

 

“Ogni estate è emergenza sangue. Si esce la sera, si fa tardi. È più facile
aver bevuto un bicchiere di troppo. Purtroppo è più facile fare incidenti. E se da una parte aumentano gli 
incidenti stradali, dall'altra diminuiscono le scorte di sangue necessarie per gli interventi e i medici hanno 
difficoltà ad operare perché ‘se c'è bisogno di trasfondere non c'è sangue a sufficienza’. Per questo… È giunta 
l’ora di donare”. Così, attraverso una nota, la fondazione Ciao Vinny Onlus fa sapere di essersi mobilitata 
anche quest’anno con una raccolta di sangue straordinaria.

L'appuntamento è per martedì 17 luglio, dalle ore 07.30 alle 13 circa, presso alla Banca del Sangue del 
Policlinico di Bari. Al termine della donazione è prevista una colazione offerta da Tesori di Sicilia che, come 
ogni anno, sostiene in questo modo l'iniziativa della Fondazione Ciao Vinny.

"È giunta l'ora di donare il sangue" è sostenuta da Acsi, Asso commercianti di via Pasubio, Ade&r, Circolo 
Tennis Bari, Levante azzurro calcio, Marcobaleno, Amichi di Michele Visaggi, Ordine degli I
provincia di Bari, Ordine Forense di Bari Onlus, K, Poseidon Nucleo Operativo, Seconda mamma e Seguaci 
della Nord, Promostudio e PVG. 

 

“È giunta l’ora di donare il sangue”, Ciao Vinny chiama a raccolta i 
baresi: martedì 17 luglio al Policlinico  

 

“Ogni estate è emergenza sangue. Si esce la sera, si fa tardi. È più facile mettersi alla guida stanchi o dopo 
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"È giunta l'ora di donare il sangue" è sostenuta da Acsi, Asso commercianti di via Pasubio, Ade&r, Circolo 
Tennis Bari, Levante azzurro calcio, Marcobaleno, Amichi di Michele Visaggi, Ordine degli I
provincia di Bari, Ordine Forense di Bari Onlus, K, Poseidon Nucleo Operativo, Seconda mamma e Seguaci 
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Trani – Verdi: Comune e Volontariato insiemeper la 
riqualificazione dell’area Boccadoro.

Ancora una volta la politica del fare e del lavoro vince contro i detrattori per mestiere.
Dopo la riapertura di Villa Telesio, un altro piccolo tassello n
riqualificazione ambientale intraprese con grande convinzione e senso pratico da parte 
dell’amministrazione e dall’assessorato all’ambiente: la riqualificazione dell’area Boccadoro.
Stanno infatti  per terminare, mancano alcun
dell’area di Boccadoro operate a cura delle associazioni Delfino Blu e Legambiente, 
prestigiosi e preziosi partner del Comune di Trani nell’ambito del progetto “Esploriamo gli 
ambienti, percorsi didattici nella biodiversità attraverso la riqualificazione dell’area umida 
della Vasca di Boccadoro”. 
Si tratta di un progetto finanziato interamente con risorse della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, grazie al solito ed encomiabile lavoro di Legambiente,
ma che vede la sua concreta attuazione in questi giorni dopo l’approvazione di una apposita 
Delibera da parte della Giunta Bottaro, proponente l’assessore all’ambiente, con la quale è 
stata approvata, nei mesi scorsi, una apposi
l’Associazione “Delfino Blu”. 
Si tratta di opere che hanno riqualificato sia la vasca ottocentesca di raccolta delle acque 
sorgive sia l’intera area verde Comunale ripulita e ripiantumata con la prospettiva 
dell’organizzazione di visite didattiche per studenti e Cittadini.
Ancora una volta il duro lavoro delle associazioni di volontariato in stretta collaborazione 
con l’amministrazione Comunale consente il recupero ambientale di un’area prestigiosa ed 
anche la valorizzazione economica dell’intera area.
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Ancora una volta la politica del fare e del lavoro vince contro i detrattori per mestiere.
Dopo la riapertura di Villa Telesio, un altro piccolo tassello nell’ambito delle politiche di 
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Si tratta di un progetto finanziato interamente con risorse della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, grazie al solito ed encomiabile lavoro di Legambiente, proposto nel lontano 2013, 
ma che vede la sua concreta attuazione in questi giorni dopo l’approvazione di una apposita 
Delibera da parte della Giunta Bottaro, proponente l’assessore all’ambiente, con la quale è 
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Si tratta di un progetto finanziato interamente con risorse della Presidenza del Consiglio dei 
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Ancora una volta il duro lavoro delle associazioni di volontariato in stretta collaborazione 
con l’amministrazione Comunale consente il recupero ambientale di un’area prestigiosa ed 
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Bari, un'ambulanza dedicata alla memoria di 
Gaetano Marchitelli

Il 24 Giugno e' stata inaugurata a Bari una nuova ambulanza dedicata a Gaetano 
Marchitelli il ragazzo ucciso per errore il 2 Ottobre 2003 e il 19 Giugno
avrebbe compiuto 30 anni. Tutto nasce da un'idea dei genitori Francesca Maggi e 
Vito Marchitelli e del presidente dell'associazione onlus Emergency for life and 
rescue di Torre a Mare, Francesco Salvatore che hanno comprato un'ambulanza per la 
rianimazione neonatale  
 

 

Bari, un'ambulanza dedicata alla memoria di 
Gaetano Marchitelli 

4 Giugno e' stata inaugurata a Bari una nuova ambulanza dedicata a Gaetano 
Marchitelli il ragazzo ucciso per errore il 2 Ottobre 2003 e il 19 Giugno
avrebbe compiuto 30 anni. Tutto nasce da un'idea dei genitori Francesca Maggi e 

l presidente dell'associazione onlus Emergency for life and 
rescue di Torre a Mare, Francesco Salvatore che hanno comprato un'ambulanza per la 
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4 Giugno e' stata inaugurata a Bari una nuova ambulanza dedicata a Gaetano 
Marchitelli il ragazzo ucciso per errore il 2 Ottobre 2003 e il 19 Giugno  2018 
avrebbe compiuto 30 anni. Tutto nasce da un'idea dei genitori Francesca Maggi e 

l presidente dell'associazione onlus Emergency for life and 
rescue di Torre a Mare, Francesco Salvatore che hanno comprato un'ambulanza per la 
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Pulizia di spiagge e fondali
i volontari si danno «battaglia»

MOLADIBARI INIZIATIVA DELLA LEGA NAVALE CHE HA ORGANIZZATO UNA VERA E PROPRIA GARA DI PULIZIA SUL LITORALE DI COZZE

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. Un mare di rifiuti, ab-
bandonati, trasportati dalle mareggiate. Soprat-
tutto plastica. Non si dissolve mai, si riduce in
minuscoli frammenti carichi di sostanze inqui-
nanti che arrecano gravi danni all’intero eco-
sistema. Un problema ambientale di propor-
zioni drammatiche.
Lo scorso anno, un monitoraggio condotto da

Legambiente su un campione di 47 spiagge lun-
go tutta la Penisola, ha contato oltre 33mila
rifiuti, una media di 714 ogni 100 metri. Se poi il

monitoraggio viene localizzato al litorale a Sud
di Bari, scopriamo che dai fondali emergono
quintali di pneumatici (ben 87 quelli «pescati»
un mese fa a Polignano dai volontari di Le-
gambiente), batterie esauste abbandonate da
diportisti e armatori di pescherecci e tanti ma-
teriali pericolosi che avvelenano il mare.
Su questa emergenza hanno acceso i riflettori

i volontari della Lega navale italiana di Mola
con l’iniziativa «Mola mare pulito» lungo la
parte urbana della costa, per liberare le cale ed i
fondali dai rifiuti abbandonati. L’appuntamen -
to è per domani, domenica. Di buon’ora, alle

7.30, i volontari si raduneranno alla Lega navale
e raggiungeranno le acque prospicienti il fronte
mare che va dalla zona Castello a Porto Colombo
a Nord e al porticciolo di Portecchia. «L’evento -
spiegano gli organizzatori - ha lo scopo di sen-
sibilizzare la popolazione al rispetto dell’am -
biente marino e terrestre ed al corretto smal-
timento dei rifiuti». Originale la formula. Sa-
ranno formate squadre di sub, coordinate dalla
Lega Navale Italiana, che agiranno al largo, da
mezzo chilometro fino alla battigia, cui si ag-
giungeranno squadre di cittadini, coordinate
dall’associazione nazionale Marinai d’Italia,
che provvederanno alla raccolta a terra.
Come accade in una gara di pesca sportiva,

anche in questo caso il regolamento di gara
prevede la premiazione delle squadre che avran-
no raccolto i rifiuti, rapportandoli ad una ta-
bella dei tempi di biodegradabilità. «Chiunque
voglia - è l’appello - può partecipare portandosi
dietro solo maschera e pinne». L’inizio delle
operazioni è fissato alle 8, il termine alle 12.AMBIENTE Spiagge e fondali del litorale di Cozze verranno puliti

.



Volontari della Misericordia di Andria in visita alla Caserma “Stella” d... https://www.andriaviva.it/notizie/volontari-della-misericordia-di-andria...
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Nella Caserma “Stella” di Barletta in visita i giovani 
ragazzi e volontari della Misericordia di Andria

Per il Campo di Protezione Civile: sinergia tra l’82° Reggimento fanteria “Torino” e l’associazione 

Nella mattinata di venerdì 6 luglio, nell’Aula Magna dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” all’interno della 
Caserma “Stella” di Barletta, si è svolta una conferenza “informativa” sull’Esercito Italiano per i ragazzi ed i 
volontari impegnati nel Campo Nazionale
borgata andriese di Montegrosso. Oltre 40 ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni hanno potuto vivere una mezza 
giornata tra i compiti istituzionali della Forza Armata e le sue attività in caso di
con mano cosa accade ogni giorno all’interno della Caserma.

Dopo il saluto del Comandante di Reggimento, Colonnello Antonio Morganella e degli accompagnatori 
volontari della Misericordia, il programma ha previsto un briefing nell’Aula Magna con la proiezione di alcuni 
video dimostrativi delle attività dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” e una visita alla caserma. Per 
l’occasione è stata allestita anche una mostra statica con i principali e p
dotazione al reggimento utilizzati in caso di calamità naturali. A testimonianza della sensibilità verso la 
formazione dei più giovani e dello stretto legame con il territorio locale, i fanti del “Torino”, con grande 
professionalità, hanno interagito con le ragazze e ragazzi del campo scuola riuscendo a soddisfare anche le 
tantissime curiosità dei giovani partecipanti. La splendida giornata trascorsa presso l’82° Reggimento fanteria 
“Torino” si è conclusa con una foto ricordo dei partecipanti con il Comandante di Reggimento, Col. Morganella 
e tutto il personale militare guidato dal Magg. Alfredo Mastropasqua, Addetto alla Pubblica Informazione e alle 
relazioni esterne. 

Tra l’82° Reggimento fanteria “Torino” e la Confrate
Formazione regionale delle Misericordie di Puglia, vi è già in atto una stretta collaborazione ormai da oltre un 
anno per consentire attività di formazione ambivalenti su diversi fronti del soccor
attività di Protezione Civile. 
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mattinata di venerdì 6 luglio, nell’Aula Magna dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” all’interno della 
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video dimostrativi delle attività dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” e una visita alla caserma. Per 
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anno per consentire attività di formazione ambivalenti su diversi fronti del soccorso in emergenza e delle 

Nella Caserma “Stella” di Barletta in visita i giovani 
ragazzi e volontari della Misericordia di Andria 

Per il Campo di Protezione Civile: sinergia tra l’82° Reggimento fanteria “Torino” e l’associazione  

mattinata di venerdì 6 luglio, nell’Aula Magna dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” all’interno della 
Caserma “Stella” di Barletta, si è svolta una conferenza “informativa” sull’Esercito Italiano per i ragazzi ed i 

di Protezione Civile della Misericordia di Andria e svoltosi nella 
borgata andriese di Montegrosso. Oltre 40 ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni hanno potuto vivere una mezza 

calamità naturali, oltre a toccar 

Dopo il saluto del Comandante di Reggimento, Colonnello Antonio Morganella e degli accompagnatori 
programma ha previsto un briefing nell’Aula Magna con la proiezione di alcuni 

video dimostrativi delle attività dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” e una visita alla caserma. Per 
iù significativi mezzi e materiali in 

dotazione al reggimento utilizzati in caso di calamità naturali. A testimonianza della sensibilità verso la 
formazione dei più giovani e dello stretto legame con il territorio locale, i fanti del “Torino”, con grande 
rofessionalità, hanno interagito con le ragazze e ragazzi del campo scuola riuscendo a soddisfare anche le 

tantissime curiosità dei giovani partecipanti. La splendida giornata trascorsa presso l’82° Reggimento fanteria 
icordo dei partecipanti con il Comandante di Reggimento, Col. Morganella 

e tutto il personale militare guidato dal Magg. Alfredo Mastropasqua, Addetto alla Pubblica Informazione e alle 

rnita Misericordia di Andria ed in particolare il Centro di 
Formazione regionale delle Misericordie di Puglia, vi è già in atto una stretta collaborazione ormai da oltre un 

so in emergenza e delle 



Nella Caserma “Stella” di Barletta in visita i giovani ragazzi e volontari della

Misericordia di Andria
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Negli scorsi giorni per il Campo di Protezione Civile: sinergia tra l’82° Reggimento

fanteria “Torino” e l’associazione

Nella mattinata di venerdì 6 luglio, nell’Aula Magna dell’82° Reggimento Fanteria “Torino”

all’interno della Caserma “Stella” di Barletta, si è svolta una conferenza “informativa”

sull’Esercito Italiano per i ragazzi ed i volontari impegnati nel Campo Nazionale di

Protezione Civile della Misericordia di Andria e svoltosi nella borgata andriese di Montegrosso. Oltre 40 ragazzi tra gli 11

ed i 17 anni hanno potuto vivere una mezza giornata tra i compiti istituzionali della Forza Armata e le sue attività in caso

di calamità naturali, oltre a toccar con mano cosa accade ogni giorno all’interno della Caserma.

Dopo il saluto del Comandante di Reggimento, Colonnello Antonio Morganella e degli accompagnatori volontari della

Misericordia, il programma ha previsto un briefing nell’Aula Magna con la proiezione di alcuni video dimostrativi delle

attività dell’82° Reggimento Fanteria “Torino" e una visita alla caserma. Per l'occasione è stata allestita anche una mostra

statica con i principali e più significativi mezzi e materiali in dotazione al reggimento utilizzati in caso di calamità naturali.

A testimonianza della sensibilità verso la formazione dei più giovani e dello stretto legame con il territorio locale, i fanti del

“Torino”, con grande professionalità, hanno interagito con le ragazze e ragazzi del campo scuola riuscendo a soddisfare

anche le tantissime curiosità dei giovani partecipanti. La splendida giornata trascorsa presso l'82° Reggimento fanteria

"Torino" si è conclusa con una foto ricordo dei partecipanti con il Comandante di Reggimento, Col. Morganella e tutto il

personale militare guidato dal Magg. Alfredo Mastropasqua, Addetto alla Pubblica Informazione e alle relazioni esterne.

Tra l’82° Reggimento fanteria “Torino” e la Confraternita Misericordia di Andria ed in particolare il Centro di Formazione

regionale delle Misericordie di Puglia, vi è già in atto una stretta collaborazione ormai da oltre un anno per consentire

attività di formazione ambivalenti su diversi fronti del soccorso in emergenza e delle attività di Protezione Civile.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=122962
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Per offrire la propria collaborazione si può scrivere a ondadurtocorato@gmail.com oppure a gruppocorato@frates.eu

“Giornata della prevenzione”, tutte le novità dell'edizione 2018
Fondamentale la collaborazione con l’Unione italiana ciechi, che mett
sulla vista, la Fratres che il 22 mattina dalle 7 alle 12 renderà possibile la donazione del sangue, e Misericordia

La bella stagione non ferma l’entusiasmo e la voglia di centrare l’obiettivo dei volontari di Onda d’urto. Ormai da alcune 
settimane sono alle prese con l’organizzazione della terza edizione della “Giornata della prev
svolgerà il 22 e il 23 settembre, sempre nella villa comunale.

L’obiettivo resta invariato: «spingere le persone a tenere sotto controllo la propria salute». Aumentano le possibilità di 

screening gratuiti: «quest’anno ci saranno in 

l’ortopedico» spiega il presidente Domenico Ungari. 

L'intervista a Domenico Ungari, presidente dell'associazione Onda d'urto 

Fondamentale la collaborazione con tre associazioni del territorio: l’Unione italiana ciechi che metterà a disposizione il 
camper per i controlli sulla vista; la Fratres che il 22 mattina dalle 7 alle 12 renderà possibile l
all’interno dell’emoteca; la Misericordia che, in collaborazione con Domenico Varesano, infermiere e istruttore Irc “Gifes”, 
fornirà un’unità mobile che potrà essere utilizzata sia per delle dimostrazioni pratiche che «per degli inco
programmati» come ha suggerito il socio dell’unione italiani ciechi Luigi D’Onofrio.

La fase organizzativa è in continuo sviluppo: «ci rivolgiamo alla città per chiedere aiuto economico alle aziende e alle 
istituzioni. E non solo: abbiamo bisogno anche di braccia, sia di medici che di volontari che possano aiutarci dal punto di 
vista logistico direttamente nella villa comunale». Per offrire la propria collaborazione si può scrivere a 
ondadurtocorato@gmail.com oppure a gruppocorato@frates.eu

Onda d'urto in sala verde © CoratoLive.it

«A settembre - anticipa Onda d’urto - allestiremo dei banchetti nei luoghi più frequentati della città per le prenotazioni 
delle visite e per le donazioni.  

Dopo la manifestazione invece sarà importante divulgarne “le cifre”. L’anno scorso, per esempio, su 950 visite furono 
trovati circa 45 casi poi presi in carico dal Policlinico per ulteriori approfondimenti. Manterremo lo stesso accordo anch
per l’edizione 2018». 

In ultimo, non certo per importanza, la novità della “passeggiata della salute”: «sarà un percorso di 5 chilometri, adatto a 
tutti e senza nessuna competizione. Siamo ancora in fase di definizione per i dettagli ma, di sicuro, l’obi
lanciare un messaggio chiaro: lasciare le auto e andare a piedi».

Pensando al futuro, non troppo lontano, Onda d’urto ha già le idee chiare: «il sogno è sicuramente quello di raccogliere i 
dati per il registro tumori cittadino ma anche q

Troppi italiani hanno smesso di curarsi, anche per questioni economiche. L’anno prossimo a Corato si andrà a votare e 
speriamo che - chiunque vinca - abbia a cuore il tema dell
la città più viva». 

La Redazione  - Corato sabato 14 luglio 2018 

Per offrire la propria collaborazione si può scrivere a ondadurtocorato@gmail.com oppure a gruppocorato@frates.eu

“Giornata della prevenzione”, tutte le novità dell'edizione 2018
Fondamentale la collaborazione con l’Unione italiana ciechi, che metterà a disposizione il camper per i controlli 
sulla vista, la Fratres che il 22 mattina dalle 7 alle 12 renderà possibile la donazione del sangue, e Misericordia

a bella stagione non ferma l’entusiasmo e la voglia di centrare l’obiettivo dei volontari di Onda d’urto. Ormai da alcune 
settimane sono alle prese con l’organizzazione della terza edizione della “Giornata della prev
svolgerà il 22 e il 23 settembre, sempre nella villa comunale. 

L’obiettivo resta invariato: «spingere le persone a tenere sotto controllo la propria salute». Aumentano le possibilità di 

screening gratuiti: «quest’anno ci saranno in più il dentista per le neoplasie del cavo orale, il ginecologo e 
l’ortopedico» spiega il presidente Domenico Ungari.  

L'intervista a Domenico Ungari, presidente dell'associazione Onda d'urto che organizza la manifestazione

Fondamentale la collaborazione con tre associazioni del territorio: l’Unione italiana ciechi che metterà a disposizione il 
camper per i controlli sulla vista; la Fratres che il 22 mattina dalle 7 alle 12 renderà possibile l
all’interno dell’emoteca; la Misericordia che, in collaborazione con Domenico Varesano, infermiere e istruttore Irc “Gifes”, 
fornirà un’unità mobile che potrà essere utilizzata sia per delle dimostrazioni pratiche che «per degli inco
programmati» come ha suggerito il socio dell’unione italiani ciechi Luigi D’Onofrio. 

La fase organizzativa è in continuo sviluppo: «ci rivolgiamo alla città per chiedere aiuto economico alle aziende e alle 
no anche di braccia, sia di medici che di volontari che possano aiutarci dal punto di 

vista logistico direttamente nella villa comunale». Per offrire la propria collaborazione si può scrivere a 
gruppocorato@frates.eu.  

Onda d'urto in sala verde © CoratoLive.it  

allestiremo dei banchetti nei luoghi più frequentati della città per le prenotazioni 

Dopo la manifestazione invece sarà importante divulgarne “le cifre”. L’anno scorso, per esempio, su 950 visite furono 
trovati circa 45 casi poi presi in carico dal Policlinico per ulteriori approfondimenti. Manterremo lo stesso accordo anch

In ultimo, non certo per importanza, la novità della “passeggiata della salute”: «sarà un percorso di 5 chilometri, adatto a 
tutti e senza nessuna competizione. Siamo ancora in fase di definizione per i dettagli ma, di sicuro, l’obi
lanciare un messaggio chiaro: lasciare le auto e andare a piedi». 

Pensando al futuro, non troppo lontano, Onda d’urto ha già le idee chiare: «il sogno è sicuramente quello di raccogliere i 
dati per il registro tumori cittadino ma anche quello di arrivare a realizzare una intera settimana dedicata alla prevenzione. 

Troppi italiani hanno smesso di curarsi, anche per questioni economiche. L’anno prossimo a Corato si andrà a votare e 
abbia a cuore il tema della prevenzione per la salute. Una popolazione che sta bene rende 

Per offrire la propria collaborazione si può scrivere a ondadurtocorato@gmail.com oppure a gruppocorato@frates.eu 

“Giornata della prevenzione”, tutte le novità dell'edizione 2018 
erà a disposizione il camper per i controlli 

sulla vista, la Fratres che il 22 mattina dalle 7 alle 12 renderà possibile la donazione del sangue, e Misericordia 

a bella stagione non ferma l’entusiasmo e la voglia di centrare l’obiettivo dei volontari di Onda d’urto. Ormai da alcune 
settimane sono alle prese con l’organizzazione della terza edizione della “Giornata della prevenzione”. Quest’anno si 

L’obiettivo resta invariato: «spingere le persone a tenere sotto controllo la propria salute». Aumentano le possibilità di 

orale, il ginecologo e 

che organizza la manifestazione  

Fondamentale la collaborazione con tre associazioni del territorio: l’Unione italiana ciechi che metterà a disposizione il 
camper per i controlli sulla vista; la Fratres che il 22 mattina dalle 7 alle 12 renderà possibile la donazione del sangue 
all’interno dell’emoteca; la Misericordia che, in collaborazione con Domenico Varesano, infermiere e istruttore Irc “Gifes”, 
fornirà un’unità mobile che potrà essere utilizzata sia per delle dimostrazioni pratiche che «per degli incontri a tema 

La fase organizzativa è in continuo sviluppo: «ci rivolgiamo alla città per chiedere aiuto economico alle aziende e alle 
no anche di braccia, sia di medici che di volontari che possano aiutarci dal punto di 

vista logistico direttamente nella villa comunale». Per offrire la propria collaborazione si può scrivere a 

allestiremo dei banchetti nei luoghi più frequentati della città per le prenotazioni 

Dopo la manifestazione invece sarà importante divulgarne “le cifre”. L’anno scorso, per esempio, su 950 visite furono 
trovati circa 45 casi poi presi in carico dal Policlinico per ulteriori approfondimenti. Manterremo lo stesso accordo anche 

In ultimo, non certo per importanza, la novità della “passeggiata della salute”: «sarà un percorso di 5 chilometri, adatto a 
tutti e senza nessuna competizione. Siamo ancora in fase di definizione per i dettagli ma, di sicuro, l’obiettivo è quello di 

Pensando al futuro, non troppo lontano, Onda d’urto ha già le idee chiare: «il sogno è sicuramente quello di raccogliere i 
uello di arrivare a realizzare una intera settimana dedicata alla prevenzione.  

Troppi italiani hanno smesso di curarsi, anche per questioni economiche. L’anno prossimo a Corato si andrà a votare e 
a prevenzione per la salute. Una popolazione che sta bene rende 
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"Cinema sotto le stelle" al parco santa Geffa di 
Trani: giovedì prossimo, "Ammore e malavita" 

 

Giovedì 19 luglio, alle ore 21.15, al parco Santa Geffa di Trani, in via delle Tufare, si 
terrà il secondo appuntamento di “Cinema sotto le stelle” con la proiezione del 
film "Ammore e malavita". 

“Ammore e malavita” è stato vincitore del prestigioso David di Donatello come 
miglior film. Di genere commedia, musicale, noir, la pellicola è stata diretta nel 2017 
dai Manetti Bros. La storia parla di Ciro, un killer al servizio del boss, e della sua 
relazione con Fatima, un’infermiera che non ha nulla a che fare con la malavita ma 
che vede per caso qualcosa che non avrebbe dovuto vedere. Così Ciro viene 
incaricato di ucciderla. Tra i due, però, nasce un amore passionale. Inizia così una 
guerra senza quartiere tra i vicoli di Napoli, tra musica, azione e pallottole. 

Ingresso con biglietto. 

Per informazioni: www.xiaoyan.it; - info@xiaoyan.it pagina Facebook: Santa Geffa; 
3496952335. 

Redazione Il Giornale di Trani © 
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ne - nei confronti dei proprietari e dei dipendenti di
Sisa e Super King costretti, oltre al danno eco-
nomico, a subire l’impatto psicologico negativo che
questi episodi lasciano». In ogni caso «servirebbe

Che sugli episodi stanno indagando e, anche
grazie all’ausilio dei filmati delle telecamere di
videosorveglianza, contano di riuscire a indivi-
duare i rapinatori. Probabilmente in trasferta da
Bitonto, probabilmente cani sciolti, anzi sbandati
alla ricerca di facili guadagni per soddisfare le loro
esigenze. D’altra parte il bottino delle rapine messe
a segno, nel totale, ammonta a poche centinaia di
euro. Anche se montano la paura, la rabbia, l’in -

L’ultima rapina in ordine di tempo risale a ve-
nerdì 13 luglio. In due, a volto coperto, intorno alle
13, sono entrati nel supermarket Super King di via
Toselli e hanno minacciato i dipendenti per farsi
consegnare tutto il denaro presente in cassa. Poi,
arraffati i soldi, si sono allontanati, con ogni pro-

Le tre rapine precedenti sono state messe tutte a
segno ai danni del Sisa di via Bitonto. Il 22 giugno,
intorno alle 19,30, in due, con il volto coperto e
armati di coltello, entrano nel market, minacciano
la cassiera, si fanno consegnare il denaro, circa 200
euro. E scappano, forse con uno scooter. Il 27 giu-
gno la storia si ripete. Poco prima delle 18,30 in due,
con il volto coperto e armati di un coltello, mi-
nacciano la cassiera e si fanno consegnare cento
euro. Poi scappano. Su uno scooter. Il 12 luglio,
stesso copione. Ancora preso di mira il super-
mercato Sisa. Ancora in due, a volto coperto, an-

Su tutti gli episodi indagano i Carabinieri che
hanno acquisito le testimonianze dei presenti e i
filmati della videosorveglianza. Al momento non si
può escludere che gli autori delle quattro rapine
possano essere gli stessi. Le modalità di azione
sono molto simili ma solo le indagini potranno

dal mare

.

I volontari «angeli custodi» della Villa
Al via l’intesa con il Comune che prevede due persone a sorvegliare i vialetti del Parco Sant’Elia

CORATO IL SERVIZIO, ATTIVO GIÀ DA ALCUNI GIORNI, SI PROTRARRÀ IN VIA SPERIMENTALE FINO AL PRIMO SETTEMBRE. CINQUE LE ONLUS INTERESSATE

GIUSEPPE CANTATORE

lCORATO. Volontari in divisa per
rendere più sicuro il Parco comunale
di via Sant’Elìa. È attivo da alcuni
giorni e durerà per due mesi il pre-
sidio quotidiano che consentirà un
maggiore controllo in uno dei luoghi
più frequentati della città d’estate.
Ogni sera, fino a domenica primo set-
tembre, nella Villa comunale sarà in-
fatti garantita la presenza di due vo-
lontari per tre ore, dalle 19 alle 22.

Il servizio viene realizzato grazie a
un accordo stretto fra il Comune e le
associazioni di volontariato di Corato,
arrivato al termine di una serie di
incontri con l’assessorato e il settore
della Polizia locale. Sono cinque le
associazioni coinvolte: Ali Del Soccor-
so, Croce Bianca Coratina, Confrater-
nita delle Misericordie, Guardie Am-
bientali e Res. «Abbiamo chiesto alle
associazioni di volontariato presenti
in città di poterci affiancare e prestare

la loro azione sociale, sempre nell’am -
bito delle loro attività istituzionali,
per presidiare nelle ore serali l’area
della Villa comunale - spiega il sin-
daco Massimo Mazzilli -. Si tratta di
uno spazio, soprattutto in questi mesi
estivi, molto frequentato da visitatori,
famiglie e bambini che potranno ve-

dere nella presenza dei volontari un
importante punto di riferimento. Vo-
glio ringraziare sia le associazioni sia
gli uffici dell’assessorato - aggiunge
Mazzilli - che sono riusciti in breve
tempo a mettere in piedi questa im-
portante collaborazione, con un pre-
ciso calendario di turnazioni».

CORATO

Nel Parco
Sant’Elia
sono già
operativi
due volontari
per turno
ogni sera
dalle 19
alle 22
Sono gli
«angeli
custodi»
della Villa

In effetti la Villa, pur essendo aperta
tutto l’anno, in questo periodo è par-
ticolarmente affollata. Sono tanti
quelli che la scelgono per andare a fare
jogging o esercizi all’aperto. Oppure
per portare i propri cani a fare un giro
nell’area di sgambamento. Ancora di
più sono le mamme e i papà che ac-
compagnano i più piccoli a divertirsi
nell’area giochi. E quattro occhi in
più, a controllare che tutti fili liscio tra
scivoli e altalene, certamente non gua-
stano. Sia per evitare comportamenti
incivili e prepotenti da parte di alcuni,
sia per evitare che l’utilizzo improprio
delle attrezzature possa causare danni
ai beni della collettività.

Il servizio di vigilanza è partito in
via sperimentale in Villa ma nei pros-
simi mesi potrebbe essere esteso an-
che ad altre zone della città. «Si tratta
di una sperimentazione in vista di un
eventuale vero e proprio protocollo
d’intesa», dice l’assessore alla Polizia
locale, Pasquale Tarricone.
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Secondo appuntamento 

Estetica oncologica, laboratorio di bellezza al Giovanni Paolo II

Domani alle 10 a cura di Daniela Madaghiele in 

Secondo appuntamento con il laboratorio di bellezza e di estetica oncologica a cura di Daniela 
Madaghiele per insegnare donne affette da cancro a prendersi cura della propria bellezza e 
femminilità durante la cura oncologica.

Daniela Madaghiele, consulente di bellezza certificata International Society for Oncology 
Esthetics (Isfoe), lunedì 16 luglio sa
del reparto don Tonino Bello diretto da Geny Palmiotti) per un laboratorio di bellezza. 
L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’
Antonella Daloiso, che da anni si dedica all’umanizzazione delle cure in oncologia

 
Daniela Madaghiele © n.c.  

In questo secondo appuntamento Daniela Madaghiele si occuperà in una prima parte di 
illustrare e spiegare ai partecipanti quali sono i trattamenti estetici in grado di alleviare le 
problematiche cutanee da chemio
parte, invece, si concentrerà sull'utilizzo dei giusti colori nel makeup per mostrare un colorito 
sano e vedersi in salute lavorando così anche sull'immagine di sé.

Ad ogni partecipante sarà consegnato un segnalibro da conservare in borsa c
inci (ingredienti cosmetici) da evitare durante le cure. Il coordinatore del progetto 
multidisciplinare è la dottoressa Maria Ronchi.

Il laboratorio è un percorso che mira alla cura di sé, della propria immagine e del proprio 
benessere psicologico. È aperto a donne e uomini e assolutamente gratuito per tutti.

 

Estetica oncologica, laboratorio di bellezza al Giovanni Paolo II

a cura di Daniela Madaghiele in collaborazione con l’associazione Gabriel

econdo appuntamento con il laboratorio di bellezza e di estetica oncologica a cura di Daniela 
aghiele per insegnare donne affette da cancro a prendersi cura della propria bellezza e 

femminilità durante la cura oncologica. 

Daniela Madaghiele, consulente di bellezza certificata International Society for Oncology 
Esthetics (Isfoe), lunedì 16 luglio sarà all’Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II (ore 10, hall 
del reparto don Tonino Bello diretto da Geny Palmiotti) per un laboratorio di bellezza. 

izzato in collaborazione con l’Associazione Gabriel
che da anni si dedica all’umanizzazione delle cure in oncologia

questo secondo appuntamento Daniela Madaghiele si occuperà in una prima parte di 
illustrare e spiegare ai partecipanti quali sono i trattamenti estetici in grado di alleviare le 
problematiche cutanee da chemio-radioterapia e chirugia, ovvero i rush cutanei
parte, invece, si concentrerà sull'utilizzo dei giusti colori nel makeup per mostrare un colorito 
sano e vedersi in salute lavorando così anche sull'immagine di sé. 

Ad ogni partecipante sarà consegnato un segnalibro da conservare in borsa c
inci (ingredienti cosmetici) da evitare durante le cure. Il coordinatore del progetto 
multidisciplinare è la dottoressa Maria Ronchi. 

Il laboratorio è un percorso che mira alla cura di sé, della propria immagine e del proprio 
icologico. È aperto a donne e uomini e assolutamente gratuito per tutti.
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inci (ingredienti cosmetici) da evitare durante le cure. Il coordinatore del progetto 

Il laboratorio è un percorso che mira alla cura di sé, della propria immagine e del proprio 
icologico. È aperto a donne e uomini e assolutamente gratuito per tutti. 
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le altre notizie

DOMANI AL GIOVANNI PAOLO II

Laboratorio di bellezza
per le pazienti

n

Si tiene domani alle 10 nel
reparto «Don Tonino Bello»
dell’istituto tumori Giovan-
ni Paolo II, il laboratorio di
bellezza a cura di Daniela
Madaghiele in collaborazio-
ne con l’associazione Ga-
briel. Si tratta del secondo
appuntamento con il labo-
ratorio di bellezza e di este-
tica oncologica per insegna-
re a donne affette da cancro
a prendersi cura della pro-
pria femminilità durante la
cura oncologica. Ad ogni
partecipante sarà conse-
gnato un segnalibro da con-
servare in borsa con l'elen-
co degli inci (ingredienti
cosmetici) da evitare du-
rante le cure. Il coordina-
tore del progetto multidi-
sciplinare è la dottoressa
Maria Ronchi. Il laborato-
rio, aperto a donne e uo-
mini, è gratuito.

LA GIORNATA DI MELCHIORRE

Donatori di sangue
al «Di Venere»
Successo nel Centro trasfu-
sionale del «Di Venere» la
consueta giornata della do-
nazione del sangue, pro-
mossa da oltre venti anni
dal consigliere comunale,
Filippo Melchiorre. «La di-
sponibilità di sangue è un
patrimonio collettivo a cui
ognuno di noi può attingere
in caso di necessità e in
ogni momento per questo è
importante ampliare la fa-
scia di donatori soprattutto
in un periodo dell’anno di
seria necessità quali i mesi
estivi». Alla giornata han-
no aderito rappresentanti
delle istituzioni, del mondo
dello spettacolo, dello sport,
dell’economia e del mondo
dell’associazionismo che,
con un piccolo grande ge-
sto, diventano testimonial
della cultura della donazio-
ne. Presenti tra gli altri i
consiglieri comunali Smal-
done e Colella il presidente
dell’Autorità portuale Ugo
Patroni Griffi, il direttore
d’orchestra Elio Orciolo e il
composito mondo dell’asso -
ciazionismo.

Crisi biancorossa, lo spettacolo
non fa ridere più nessuno
Ceddìa: «Me stà ven da chiang’». Gianni Ciardo: ma Matarrese mai si arrese
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in breve

CASSANO

MERCOLEDÌ 18 L’INCONTRO

La Ciclovia
dell’Acquedotto

n Progetto in Comune, Nordic
Walking Sud, Leo Club Cas-
sano, Legambiente Cassano
insieme per parlare di «Ci-
clovia dell’Acquedotto Pu-
gliese». Appuntamento mer-
coledì 18 luglio, alle 18,30, in
piazza Garibaldi, presso il
GiardiLeo. In quella occasio-
ne si parlerà della «Ciclovia
dell’Acquedotto», un «itine-
rario narrativo» unico nel
suo genere che attraversa tre
regioni del Sud (Campania,
Basilicata e Puglia), metten-
do in collegamento alcuni
dei luoghi più affascinanti e
ancora poco valorizzati della
penisola: Alta Irpina, Vultu-
re Melfese, Alta Murgia, Val-
le d’Itria, Arneo ed entroter-
ra del Salento. Interverran-
no: Cosimo Chiffi, portavoce
del «Coordinamento dal bas-
so» per la «Ciclovia dell’Ac -
quedotto Pugliese»; Roberto
Guido, autore della guida
«Ciclovia dell’Acquedotto -
Cicloesplorazione da Capo-
sele a Leuca». L’itinerario in
questione è un percorso alla
scoperta di paesaggi incon-
taminati, lungo le tracce sto-
riche del più grande acque-
dotto d’Europa. Un «viaggio
a pedali» tra storia e natura,
nell’Italia interna del Sud. Si
pedala e si cammina «sull’ac -
qua» per 500 chilometri, «at-
traverso un percorso che
mette insieme il fascino dei
luoghi con l’opera dell’uo -
mo, producendo bellezza»,
rimarcano gli organizzatori
dell’appuntamento di mer-
coledì prossimo. Il tragitto è
costellato di «tante casette di
ispezione, piccoli edifici con
su impresso l’anno di costru-
zione e la progressione in
chilometri della condotta».
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A Canne della Battaglia per un viaggio nel tempo

Non solo ruvesi, ma anche visitatori dell’hinter
visita guidata presso l’insediamento archeologico di “Canne della Battaglia” che sorge sulla collina 
dominante la valle del Basso Ofanto, luogo che fu teatro del celebre scontro tra Romani e Cart
216 a.C. e testimoniò la vittoria dei primi, guidati da Annibale, sui secondi nel 216 a.C.

A meno di una settimana dall’apertura delle prenotazioni si è avuto il tutto esaurito per poter visitare 
l’importante sito che ricade nel territorio tra 
lungo e affascinante percorso attraverso preziosi rinvenimenti.

Gli scavi archeologici hanno restituito testimonianze risalenti a un 
medioevo. Tesoro conservato dalla città sono le rovine di una domus risalente all’epoca tiberiana, di 
particolare rilievo non solo storico, ma anche artistico per la bellezza delle pitture sulle pareti e per i 
preziosi mosaici dei pavimenti. 

L’obiettivo di questa speciale visita è quello di contribuire alla crescita culturale e riscoprire attraverso 
itinerari guidati tematici le bellezze storiche artistiche della città. Il gemellaggio culturale tra le due località 
è il punto di partenza per la sperimentazione e la ricerca di nuove politiche comuni di sviluppo.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività a sostegno della qualificazione e del potenziamento del 
servizio di informazione degli Info Point turistici pe
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Nello specifico caso ha visto la fattiva 
collaborazione tra la Pro Loco di Ruvo di Puglia e il “Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia”

Antonello Olivieri 
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Non solo ruvesi, ma anche visitatori dell’hinterland hanno manifestato interesse e curiosità per la speciale 
visita guidata presso l’insediamento archeologico di “Canne della Battaglia” che sorge sulla collina 
dominante la valle del Basso Ofanto, luogo che fu teatro del celebre scontro tra Romani e Cart
216 a.C. e testimoniò la vittoria dei primi, guidati da Annibale, sui secondi nel 216 a.C.

A meno di una settimana dall’apertura delle prenotazioni si è avuto il tutto esaurito per poter visitare 
l’importante sito che ricade nel territorio tra Canosa di Puglia e Barletta che offre oggi al visitatore un 
lungo e affascinante percorso attraverso preziosi rinvenimenti. 

Gli scavi archeologici hanno restituito testimonianze risalenti a un periodo che va dall’età eneolitica fino al 
medioevo. Tesoro conservato dalla città sono le rovine di una domus risalente all’epoca tiberiana, di 
particolare rilievo non solo storico, ma anche artistico per la bellezza delle pitture sulle pareti e per i 

L’obiettivo di questa speciale visita è quello di contribuire alla crescita culturale e riscoprire attraverso 
itinerari guidati tematici le bellezze storiche artistiche della città. Il gemellaggio culturale tra le due località 
è il punto di partenza per la sperimentazione e la ricerca di nuove politiche comuni di sviluppo.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività a sostegno della qualificazione e del potenziamento del 
servizio di informazione degli Info Point turistici per il Piano Strategico del turismo, Puglia 365, e per il 
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Nello specifico caso ha visto la fattiva 
collaborazione tra la Pro Loco di Ruvo di Puglia e il “Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia”
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land hanno manifestato interesse e curiosità per la speciale 
visita guidata presso l’insediamento archeologico di “Canne della Battaglia” che sorge sulla collina 
dominante la valle del Basso Ofanto, luogo che fu teatro del celebre scontro tra Romani e Cartaginesi nel 
216 a.C. e testimoniò la vittoria dei primi, guidati da Annibale, sui secondi nel 216 a.C. 

A meno di una settimana dall’apertura delle prenotazioni si è avuto il tutto esaurito per poter visitare 
Canosa di Puglia e Barletta che offre oggi al visitatore un 
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medioevo. Tesoro conservato dalla città sono le rovine di una domus risalente all’epoca tiberiana, di 
particolare rilievo non solo storico, ma anche artistico per la bellezza delle pitture sulle pareti e per i 

L’obiettivo di questa speciale visita è quello di contribuire alla crescita culturale e riscoprire attraverso 
itinerari guidati tematici le bellezze storiche artistiche della città. Il gemellaggio culturale tra le due località 
è il punto di partenza per la sperimentazione e la ricerca di nuove politiche comuni di sviluppo. 

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività a sostegno della qualificazione e del potenziamento del 
r il Piano Strategico del turismo, Puglia 365, e per il 

riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Nello specifico caso ha visto la fattiva 
collaborazione tra la Pro Loco di Ruvo di Puglia e il “Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia”. 



Ruvo: Canne della Battaglia affascina anche i Ruvesi https://www.ruvoviva.it/notizie/canne-della-battaglia-affascina-anche-i...
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Rilascio serale fauna selvatica Oasi WWF il Rifugio 
Venerdì 3 agosto 2018  

Grumo Appula   
ingresso libero  

Avventura, escursioni  
Eventi per bambini  

 
 

Si comunica che in data 03 agosto 2018 alle ore 18.00, presso l’OASI WWF “IL 
RIFUGIO” nel comune di Grumo Appula, località Mellitto, , sarà effettuato il rilascio in natura di 
esemplari di fauna selvatica, curati e riabilitati dal personale tecnico-faunistico dell’Osservatorio, in 
collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Bari. 
 
L'evento è a partecipazione gratuita, info per poter arrivare vi verranno fornite via email scrivendo a 
:wwfaltamurgia.terrepeucete@gmail.com  

Grumo Appula (Bari) 
oasi wwf il rifugio 
ore 18:00 
ingresso libero 
Info. wwfaltaurgia.terrepeucete@gmail.com  

 
 
 



La  trama  è  un  chiaro  omaggio

all’intramontabile  “Parenti  serpenti”  di

Monicelli:  una coppia di  anziani  coniugi

che chiede di  andare a vivere con uno

dei  figli,  nessuno  dei  quali  li  vuole

ospitare.  E  la  macabra  idea  è  dietro

l’angolo, salvo poi scoprire che i genitori

hanno dei libretti di risparmio...

È  la  commedia  “Volpi  e  galline”,  della

compagnia teatrale “Codex 8 e 9”, di Rossano Calabro, andata in scena a santa Geffa

per la rassegna teatrale “Racconti tra gli ulivi”.

Una commedia che non fa solo ridere di gusto, ma anche riflettere: i due anziani trovano

maggiore comprensione in una vicina di casa, una ragazza madre, e nella loro figlia

disabile, che nutre un profondo amore per i  genitori,  che la accudiscono con affetto.

Entrambe le donne riusciranno a dare una lezione morale ai tre figli maschi e alle loro

consorti.  Con un  figlio  pusillanime completamente  assoggettato  alla  moglie,  un  altro

emigrato in  Germania,  e un seduttore incallito, gli  equilibri  della  famiglia  si  scoprono

precari. Ma con un inaspettato lieto fine.

L’opera è anche un tributo alla letteratura e al teatro. Infatti il protagonista, interpretato

dal capocomico della compagnia “Codex 8 e 9”, Gianpiero Garofalo, è un sarto teatrale

in pensione che, in realtà, avrebbe voluto diventare attore e ora, nei momenti di poca

lucidità, il sogno emerge imperante e d’improvviso si ritrova ad interpretare Shakespeare

o De Filippo.

«Non avevamo mai recitato in un campo di ulivi, sembra di essere nel Getsemani» ha

detto Garofalo, salutando e ringraziando il pubblico di santa Geffa per aver assistito allo

spettacolo che si è aggiudicato una cinquantina di premi in tutta Italia. A dimostrazione

del fatto che “Racconti tra gli ulivi” è una rassegna che sta portando a Trani il teatro di

qualità, la Cultura di qualità che può essere estesa a tutti.

Organizzata da Xiao Yan in collaborazione con Lella Mastrapasqua e Enzo Matichecchia

della Compagnia dei Teatranti, la rassegna prosegue con i seguenti appuntamenti: 20

luglio,  “Tango  monsieur?”,  della  compagnia  Ciccisanta  teatro  di  Carosino;  27  luglio,

“Molto rumore per nulla”, a cura della compagnia dei Teatranti;

3 agosto, “Il medico dei pazzi”, della compagnia O’scenici di San Benedetto Del Tronto;

10 agosto, chiusura con “Chocolat”, della compagnia teatrale Costellazione.

Federica G. Porcelli

Redazione Il Giornale di Trani ©

“Racconti tra gli ulivi”: al parco Santa Geffa di Trani la commedia bril... http://www.radiobombo.it/notizie/80150/racconti-tra-gli-ulivi-al-parco...
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